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ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 02.07.2019
A.S. 2018 - 2019
Il giorno martedì 2 luglio 2019, alle ore 17.30, nei locali della sede centrale della Scuola Secondaria di Primo Grado
“Antonio Sebastiani” di Minturno, in via Luigi Cadorna snc, si è riunito il Consiglio d’Istituto con la partecipazione dei
seguenti componenti:
- Presidente: Di Girolamo Andrea
- Componente genitori: Autore Fabio, Caruso Maria Grazia, Iovine Barbara, Menditto Giuseppina.
- Componente docenti: Castelli Marina, D’Acunto Antonella, Forcina Graziella, Giorgio Arcangelo, Mallozzi
Damiano, Orgera Elisa Pia, Paparelli Maria, Zinicola Rosa.
- Componente ATA: Falso Paola.
Risultano assenti giustificati: Carluccio Gabriele, Tucciarone Karim,Vento Luigi.
E’ inoltre presente il Dirigente scolastico, dott. Vincenzo D’Elia e il responsabile dei servizi amministrativi direttore
Pietro Viccaro, in qualità anche di componente ATA.
Il Presidente sig. Di Girolamo Andrea, constatata la regolarità della riunione e la presenza del numero legale, nomina
segretario il consigliere Marina Castelli.
Viene posto all’attenzione dei presenti il seguente ordine del giorno:
OMISSIS
3. calendario scolastico a.s. 2019-2020;
OMISSIS
3. Calendario Scolastico a.s. 2019 – 2020.
Il Dirigente scolastico illustra al Consiglio quanto proposto dal Collegio dei docenti nella seduta del 16.05.2019 con
riferimento alla nota della Regione Lazio prot. n. 332989 del 02.05.2019, che conferma il calendario pluriennale in
vigore da ben quattro anni. Spiega che, a partire dall'a.s. 2014-2015 e per gli anni successivi, il calendario scolastico
della Regione Lazio avrà carattere pluriennale con date fisse di inizio e fine anno oltre che per i periodi di sospensione
delle lezioni.
Pertanto, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado della Regione Lazio, le lezioni avranno inizio il
giorno 15 settembre (che slitta al primo giorno lavorativo successivo qualora il 15 settembre sia un sabato o un giorno
festivo) e termineranno l'8 giugno (anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui l'8 giugno cada in
giorno festivo o posticipato, se necessario, per garantire i 206 giorni di lezioni), per un totale di 206 giorni utili per lo
svolgimento delle attività didattiche per orario articolato su 6 giorni alla settimana e 171 giorni di attività didattiche per
gli istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana.
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Il 15 settembre 2019 è domenica e quindi il prossimo anno scolastico le lezioni inizieranno lunedì 16 settembre
2019.
Per le scuole dell’infanzia, la chiusura è invece fissata al 30 giugno di ciascun anno scolastico e anticipata al primo
giorno lavorativo precedente nel caso in cui il 30 giugno cada in giorno festivo.

Pertanto, nella scuola dell'infanzia le attività didattiche termineranno martedì 30 giugno 2020.
La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali determinate dal M.I.U.R.,
nei seguenti periodi:
-

vacanze natalizie dal 23 al 6 gennaio di ciascun anno scolastico;
vacanze pasquali per i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente
successivo al Lunedì dell'Angelo; per a.s.2019 - 2020 le vacanze pasquali comprendono il periodo
dal 9 al 14 aprile 2020.

La sospensione delle lezioni è prevista anche per il Santo Patrono, che per il Comune di Minturno si festeggia in
data 1 Settembre (domenica - Madonna delle Grazie) e per il Comune di Spigno Saturnia il 24 Giugno (mercoledì
- San Giovanni).
Tali date sono stabilite da una specifica Delibera di Giunta Regionale che ha previsto i criteri per la definizione del
calendario scolastico già applicati nell’a. s. 2014-2015. Il Dirigente precisa che per venire incontro alle richieste delle
scuole e per rispettare quanto previsto dal Regolamento dell’autonomia scolastica (DPR n. 275/’99), la Regione Lazio
con la DGR 240 del 26.05.2015 ha introdotto elementi di flessibilità sulla sola data di apertura per tutte le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, a partire dall’a.s. 2015-2016.
E’ richiesta la comunicazione delle variazioni al calendario operate dalle scuole che dovrà essere inoltrata,
obbligatoriamente entro il 15 luglio 2019, alla Regione Lazio e all’USR, esclusivamente per via telematica alla casella
di posta elettronica certificata (PEC): programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it e all’indirizzo mail
direzione-lazio@istruzione.it unitamente alla delibera del Consiglio d’Istituto con la variazione del calendario,
indicando, inoltre, date e modalità di recupero di eventuali sospensioni.
Il Dirigente scolastico rende nota la seguente proposta di adattamento al calendario scolastico 2019-2020 rilevata
nella seduta del Collegio dei docenti del 16.05.2019:
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
anticipo della data di inizio delle lezioni, così come previsto dalla DGR 240 del 26.05.2015, a giovedì 12 settembre
2019, rendendo festive le seguenti giornate:
1. martedì 25 febbraio 2020, martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale, per consentire ad alunni e rispettive
famiglie la partecipazione alle tradizionali iniziative e manifestazioni carnevalesche organizzate nel territorio;
2. lunedì 24 febbraio 2020, giornata ponte al 25 febbraio 2020, che al punto 1) si è deciso di far rientrante tra le
festività scolastiche (martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale);
3. lunedì 1 giugno 2020, giornata ponte a martedì 2 giugno festa della Repubblica.
Ai precedenti punti il Collegio docenti aggiunge la proposta di posticipare alle ore 10.00 l’ingresso del primo giorno di
scuola dei bambini della scuola dell’infanzia, per consentire alle insegnanti di accogliere alunni e rispettivi genitori in
uscita dalla scuola dell’infanzia presso la scuola primaria di iscrizione come previsto e motivato nel progetto OCA
(Orientamento Continuità Accoglienza).
Il Consiglio,
PRESO ATTO della giusta delibera della Giunta Regionale del Lazio comunicata dalla stessa Regione con nota prot.
n. 332989 del 02.05.2019
VISTA la proposta del Collegio dei docenti;
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ENTITO il Dirigente scolastico;
SENTITO il Presidente;
VISTA la votazione effettuata;
CON DELIBERA N. 34
approva all’unanimità l’apertura anticipata dell’anno scolastico a giovedì 12.09.2019 per tutte le scuole dell’Istituto,
così come previsto dalla DGR 240 del 26.05.2015, rendendo festive le seguenti giornate:

martedì 25 febbraio 2020, martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale, per consentire ad alunni e
rispettive famiglie la partecipazione alle tradizionali iniziative e manifestazioni carnevalesche
organizzate nel territorio;
2. lunedì 24 febbraio 2020, giornata ponte al 25 febbraio 2020, che al punto 1) si è deciso di far
rientrante tra le festività scolastiche (martedì grasso e ultimo giorno di Carnevale.
1.

Con la stessa delibera il Consiglio conferma la proposta del Collegio docenti di posticipare alle ore 10.00 l’ingresso del
primo giorno di scuola dei bambini della scuola dell’infanzia, per consentire alle insegnanti di accogliere alunni e
rispettivi genitori in uscita dalla scuola dell’infanzia presso la scuola primaria di iscrizione come previsto e motivato nel
progetto OCA (Orientamento Continuità Accoglienza).
La presente delibera sarà inoltrata per via telematica, entro la data del 15 luglio 2019, alla casella di posta elettronica
certificata (PEC) della Regione Lazio “programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it”, all’indirizzo mail
dell’USR “direzione-lazio@istruzione.it”, all’USR A.T. di Latina, all’Amministrazione provinciale di Latina e ai
Comuni di Minturno e Spigno Saturnia.
OMISSIS
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 19.00.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
IL PRESIDENTE
(Marina Castelli)
(Andrea Di Girolamo)
______________________________________________________________
Per copia conforme.
Minturno, lì 04.07.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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